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Il Consiglio, viste le istanze, corredate dai prescritti documenti, presentate dai sotto elencati 
interessati; 
- sentito il Consigliere relatore; 
- considerato che ricorrono tutti i requisiti di legge richiesti; 
 

DELIBERA 
 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 
ALFANO LUCIA (PROT. 3746/21), BALSAMO MARVIN (PROT. 3778/21) 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
MAMMOLA PAOLO (PROT. 3749/21), NOTOMISTA PAOLO (PROT. 3700/21),  

 
 
 
 
 
 

     
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI INTEGRATI 
COZZOLINO RITA (PROT. 3689/21), COPPOLA MARIAROSARIA (PROT. 3750/21) 
 
CANCELLAZIONE  REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
BALZANO FRANCESCO (PROT. 3703/21), CELOTTO MARTINA (PROT. 3702/21), 
LIGUORO GIANFILIPPO (PROT. 3741/21), TAIANO CARMEN VERONICA (PROT. 3748/21), 
LA ROCCA ANGELO (PROT. 3760/21), ESPOSITO FRANCESCO (PROT. 3863/21), 
MATRONE NICOLA (PROT. 3775/21), ESPOSITO DAVIDE (PROT. 3776/21) 
 
CANCELLAZIONE  ALBO AVVOCATI 
RAGO FABIO (PROT. 3672/21), BROGNOLI RAFFAELLA (PROT. 3777/21) 
 
RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE CASSAZIONE 
CASTELLANO MARIO (PROT. 3774/21)  
 
SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 CO. 2 L. 247/21 
APONTE GIANFRANCO (PROT. 3682/21), BATTIGAGLIA ELENA (PROT. 3744/21)  
 
NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO 
DE ROSA CARMELA RITA (PROT. 3773/21) ALL’ORDINE DI NOCERA INFERIORE 
  
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
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PARZIALI MODIFICHE DELIBERE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 
 

 
 
 
 

 
ESPOSTI DISCIPLINARI 

 

 

 
Si manda la Segreteria alla trasmissione alla Commissione Distrettuale Disciplina come da 
Regolamento CNF. 
 
ACCREDITI – PATROCINI E VARIE :  
Visto il verbale della Commissione accrediti del 07/12/2021 si delibera: 
1) Confederazione Giudici di Pace e AGL in merito all’evento organizzato, in presenza presso la 

Reggia Quisisana, per il 9.12.2021, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, dal titolo “Modifiche alla 
riforma della magistratura onoraria - aspetti ordinamentali e previdenziali- Le nuove 
competenze del Giudice di Pace”, classificando l’evento quale attività di aggiornamento di 
livello base, due crediti ordinari, tenuto conto del numero e dell’elevata qualificazione dei 
relatori. 

2) Commissione Famiglia e minori dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata in merito 
all’evento webinar del 17.12.2021, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal titolo “Mantenimento dei 
figli: maggiorenni e minorenni”, classificando l’evento quale attività di formazione di livello 
avanzato, due crediti ordinari in considerazione del numero e della qualificazione dei relatori. 

3) Associazione Forense Stabiese in merito alla richiesta di patrocinio e contributo all’evento di 
beneficenza che si terrà il 17.12.2021 si delibera il patrocinio, e si delibera l’acquisto di due 
apparecchiature per patologie respiratorie ( ventilatori) che il Consiglio donerà direttamente al  
reparto pediatrico dell’Ospedale San Leonardo, si precisa che vi è l’astensione del consigliere 
Emanuela Esposito.   

 
 
Sul punto 3 all’odg.: Problematiche GdP –  documento/manifesto e proclamazione 
assemblea generale iscritti – delibere; Si delibera la pubblicazione del manifesto, e si proclama lo 
Stato di Agitazione. Ci si riserva al prossimo Consiglio la decisione dell’assemblea degli iscritti da 
convocare eventualmente nel prossimo mese di Gennaio. L’avv. Brancaccio insiste nella richiesta di 
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coinvolgere anche gli altri COA nello Stato di protesta contro la situazione dei GdP ed anche per 
tutte le altre tematiche che ledono la nostra professione.   
 
 
Sul punto 4 all’odg : Relazione Commissione Rapporti con i penalisti. Discussione ed 
eventuale delibera. Si rinvia  
 
Varie ed eventuali :  
 
Il Presidente relaziona in merito alla volontà espressa da parte del Presidente Aghina di far 
partecipare l’avvocatura alla creazione dell’Ufficio del Processo, e per tale motivo si organizza un 
incontro al quale si inviteranno a partecipare, unitamente all’intero Consiglio, anche i Presidenti 
delle Associazioni territoriali. L’incontro si terrà il giorno 22/12/21 alle ore 15,30 e a esso seguirà 
un brindisi augurale per il quale sin da ora si delibera all’unanimità che il COA ne sostenga le 
spese. L’avv. Polese come coordinatore della Commissione rapporti con le Associazioni le inviterà 
e si interfaccerà con le stesse per la preparazione dell’incontro. 
 
Si delegano i Consiglieri Brancaccio e Savastano per la compilazione di un questionario del 
Ministero e CNF entro il 21/12/21 prot. 3772/21 
 
Si comunica la convenzione con la SEAC spa che verrà pubblicata sul sito. 
 
Si delibera di corrispondere all’impresa che si occupa delle pulizie nel Palazzo di Giustizia un 
compenso straordinario di fine anno pari ad € 500,00 
 
Si delibera l’acquisto dei panettoni e dello spumante da regalare al personale come tutti gli anni 
nella misura di 5.  
 
Il che è verbale alle ore 16,55 
 
       Il Consigliere Segretario                            Il Presidente 
        Avv. Rachele Palomba         Avv. Luisa Liguoro 




